
 

 

 
 

 

Regolamento & Norme organizzative 
 

 
1) LUOGO E ORARI DELLA 7° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SCIRARINDI 

Luogo: Fiera Internazionale della Sardegna, Viale Diaz a Cagliari 

Orario: sabato 25 e domenica 26 novembre 2017 dalle ore 10 alle ore 22 

 

2) LE SEZIONI TEMATICHE DEL FESTIVAL 
Le aree tematiche del Festival di Scirarindi sono: 

 

ALIMENTAZIONE: Aziende agricole (produttori e trasformatori) e distributori biologici e 

biodinamici; realtà che difendono la biodiversità; produttori locali a “Km 0”; associazioni e 
istituzioni impegnate in progetti di educazione all'alimentazione e in difesa della sovranità 

alimentare, consorzi di tutela dei prodotti tipici. Slow Food. Vegetarianesimo. Ristorazione 

bio-vegetariana. Alimentazione naturale per animali. 

 
AMBIENTE&BIOEDILIZIA: Associazioni ambientaliste, Movimenti per la salvaguardia del 

territorio. Educazione Ambientale. Mobilità sostenibile: trasporto pubblico, car sharing, car 

pooling, apparecchi elettrici e a idrogeno. Energie Rinnovabili, Risparmio Energetico.  

Spazio Orti&Giardini, Agricoltura sinergica, Permacultura.  
Architettura Naturale, Tecniche costruttive tradizionali, Feng Shui. Arredamento eco-

compatibile, equo e solidale; design per la sostenibilità e l’accessibilità; studi di 

progettazione sostenibile, autocostruzione, complementi d’arredo con materiali naturali o di 

riciclo. 

 
COMPRANATURALE: Gruppi d’acquisto solidale, Botteghe ed associazioni di 

rappresentanza del commercio equo e solidale, Tutela dei Beni Comuni, Diritti dei 

Consumatori. Natural Fashion (tessuti biologici, tinture naturali), Ecoprodotti (es. cosmesi 

naturale, eco-detersivi). Artigianato naturale. Arte del riciclo.  
  

ECONOMIA ETICA E PARTECIPAZIONE Finanza etica, risparmio a scopo sociale/solidale, 

progetti di microcredito, programmi di investimento eticamente orientati, Servizi sanitari e 

assicurativi solidali, progetti di economia circolare, servizi di consulenza.  
Partecipazione: Associazioni, distretti e reti. Campagne, gruppi informali, associazioni per la 

pace e la nonviolenza. Ong, volontariato, banche del tempo, comunità di vita, associazioni 

di tutela dei consumatori, comitati 

 

TURISMO ECO-SOSTENIBILE: Agriturismi, Fattorie didattiche, Alberghi Diffusi, B&B, 
Operatori del Turismo attivo, del Turismo naturalistico, del Turismo sociale. Operatori che 

lavorano secondo principi di sostenibilità, responsabilità e in un’ottica di tutela e 

valorizzazione del territorio, nel pieno rispetto dell’ambiente e della identità locale 

 
SALUTE&BENESSERE: Medicine Complementari: La Medicina Tradizionale Cinese, 

l’Omeopatia, la Medicina Antroposofica, Ayurveda. Medicina Integrata, Erboristeria, 



Fitoterapia, Spagiria. Le discipline del benessere e bio-naturali: Shiatsu, Feldenkrais, 

Riflessologia, Orthobionomy, Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Musicoterapia, 

Osteopatia. Terapia Verbale. I Massaggi e trattamenti per il benessere. Disabilità e 
Benessere. Il Benessere animale: Omeopatia e agopuntura veterinaria, Medicina 

Comportamentale.  

 

VITAINTERIORE: Tutte quelle forme di ricerca interiore (energetiche, psicosomatiche, 
artistiche, spirituali) che contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio globale della 

persona. Coaching, Counselling, PNL, Yoga, Tai Chi, Bioenergetica, Biodanza, Arteterapia, 

Rebirthing, Vivation, Astrologia, Tarologia. Crescita Personale. Tiro con l'Arco. Meditazione.  

 
SPAZIO BAMBINI: Animazione dedicata ai più piccoli. Incontri per le neo-mamme per 

diffondere un modello di genitorialità basata sul portare, su una nascita senza violenza, 

sull'allattamento al seno, sulla cultura del contatto e dell'attaccamento, sull'ascolto di se 

stessi e reciproco. 

 
SPAZIO ANIMALI: associazioni animaliste e rifugi. Adozioni e affidi. Associazioni per i 

diritti degli animali. 

 

Attività non espressamente menzionate nella lista possono essere ammesse alla 
partecipazione d’accordo con l’Organizzazione del Festival che ne valuterà la congruità con 

le tematiche promosse. 

 

3) ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Sono invitati a partecipare singoli operatori, associazioni, aziende, enti di formazione, 

istituzioni   

 
La quota di iscrizione per gli espositori è la seguente: 

 

 ASSOCIATI NON ASSOCIATI 

QUOTE Solo 

Partecipazione 

Partecipazione 

con vendita 

Solo 

Partecipazione 

Partecipazione 

con vendita 

Singoli operatori € 130 € 210 € 220 € 280 

Associazioni € 150 € 250 € 270 € 360 

Aziende € 220 € 320 € 360 € 450 

 
Sono previste Quote Bonus che vanno concordate direttamente con l’organizzazione, e 

perfezionate entro i termini previsti dall’offerta. 

 

L’area espositiva standard è di 3mx4. Le posizioni ad angolo, con fronte espositivo su due 
lati possono essere richieste con una maggiorazione di € 150 (€ 110 per gli 

associati). La quota è comprensiva dell’inserimento dell’attività nel Catalogo Web che verrà 

pubblicato su www.festival.scirarindi.org. 

 

SERVIZI IN LOCO (barrare la casella) 
 

 
 ASSOCIATI NON ASSOCIATI 

 
Tavolo e due sedie  € 50 € 60 

http://www.festival.scirarindi.org/


 
Connessione Internet ADSL WIFI € 35 € 45 

 
Utilizzo proiettore in conferenze (50 min) € 45 € 55 

 
Posizione in angolo € 110 € 150 

 

Si precisa che i costi per l’area espositiva andranno a coprire il canone di locazione dello 

spazio fieristico. Per i non associati il costo dell’area espositiva comprende la quota 

associativa all’Associazione Scirarindi, valida solo per la durata dell’evento 
 

Le modalità di pagamento sono due:  

- versamento con bollettino di conto corrente postale c/c postale n. 91788034 

intestato a: Associazione "Scirarindi", Via Cagliari 2, 09048 Sinnai (Ca) 
- bonifico bancario: coordinate bancarie IBAN IT-59-Q-07601-04800-000091788034 

 

La Causale da indicare sarà: “Iscrizione 7° Festival di Scirarindi” 

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre 2017 
 

Eventuali e particolari necessità vanno segnalate e concordate al momento dell’iscrizione. 

L’organizzatore si riserva la facoltà di respingere le richieste di adesione. Richieste particolari 

dovranno essere confermate dall’organizzatore.  
 

La condivisione degli spazi espositivi è possibile esclusivamente dopo aver ricevuto 

esplicita conferma dall’organizzatore e con una maggiorazione del 20% sulla rispettiva frazione 

della quota di iscrizione. 
 

L’Organizzazione garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme, rispetto ai regolamenti 

fiscali, amministrativi, sanitari in vigore; ciascun espositore sarà in proprio responsabile 

dell’organizzazione e della gestione del proprio spazio espositivo e dichiara di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni relative alla merce esposta o al tipo di servizio offerto. 

Inoltre, ogni espositore dovrà provvedere al pagamento dei diritti SIAE per le 

eventuali attività proposte nel contesto della manifestazione. 

 

3) RECESSO 
Il recesso dal contratto è possibile solo nel caso in cui lo spazio espositivo possa essere 

nuovamente occupato da un altro espositore. In ogni caso è prevista una penale di E 100 in 

caso di recesso entro il 3 novembre 2017. Per recessi ricevuti successivamente non saranno 

riconosciuti rimborsi. All’espositore non è consentito cedere il proprio spazio espositivo. 
 

4) SPAZI ESPOSITIVI 

L’assegnazione degli spazi espositivi verrà fatta in ordine di arrivo delle iscrizioni, delle 

conferme di pagamento e comunque a giudizio insindacabile dell’Organizzazione del Festival. 
L’Espositore non è autorizzato a occupare spazi diversi da quelli assegnati. 

 

Ciascun espositore è responsabile del proprio spazio espositivo ed è tenuto a salvaguardare 

l’integrità dei beni che lo costituiscono (tavoli, sedie, pareti circostanti) e ad assicurare la 

pulizia del proprio spazio espositivo. 
 

 

5) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO  

ALLESTIMENTO - Si potrà accedere nei pressi del luogo della manifestazione con il proprio 
automezzo per scaricare il materiale:  

• Venerdì 24 Novembre 2017, a partire dalle ore 14.00 fino alle 20.00  

• Sabato 25 Novembre dalle ore 8 alle 9.30 

• Domenica 26 Novembre dalle ore 8.00 alle 9.30  
 



 

DISALLESTIMENTO - Lo smontaggio degli stand e il ritiro della merce dovrà avvenire dopo le 

ore 22 del giorno di Domenica 26 Novembre ed entro le ore 24. Oppure il Lunedì mattina 27 
novembre dalle ore 8.30 alle 17.00.  

Si raccomanda caldamente di lasciare perfettamente pulito lo spazio assegnato dopo aver 

smontato lo stand alla fine della manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei 

cassonetti delle immondizie adottando il metodo della raccolta differenziata. 
 

Non è consentito:  

• un allestimento che comporti la foratura della pavimentazione e/o delle pareti o che in 

qualsiasi modo lasci tracce su pareti o vetrate 
• Accendere fuochi (neanche fornellini gas da campeggio) 
• Utilizzare Musica e/o effetti sonori che siano di disturbo alla quiete degli espositori vicini 

 

6) PASS E ACCREDITI 

 
Ogni stand espositivo avrà diritto INDEROGABILMENTE a 2 pass nominativi gratuiti 

che potranno essere ritirati in fase allestimento oppure alla casse il giorno della 

manifestazione. I pass dovranno essere indossati per tutto il corso della manifestazione. 

Chi, in collaborazione con gli espositori, svolgerà attività (conferenze, laboratori, dimostrazioni, 
consulenze…) che sono state inserite nella programmazione del Festival avrà diritto ad un 

Accredito per la giornata in cui si svolgerà l’attività. 

7) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ESPOSTI E VENDUTI 

Non sono ammessi prodotti ottenuti dall’uccisione o macellazione animale (di ogni 
genere e specie), né come alimenti, né come artigianato. 

 

I prodotti alimentari dovranno provenire da coltivazioni biologiche e come tali certificate da 

organismi competenti. Oppure essere Presidi Slow Food, prodotti DOP, o comunque provenienti 

da filiere corte. I prodotti dovranno essere di stagione. 
 

Per tutti i prodotti in vendita, (alimentari e non) dovranno essere esposte schede 

indicanti la denominazione, i componenti e la località di produzione  

 
Sono ammessi artigiani che espongono oggetti di propria produzione, che hanno eseguito il 

ciclo di lavorazione utilizzando tecniche di lavoro manuale, o che utilizzino prodotti derivati da 

materiale di riciclo. 

Non sono ammessi prodotti ottenuti con parti animali; non è ammesso l’uso di prodotti tossici; 
nell’uso di fibre vegetali o legno non è ammesso l’uso di smalti o altre sostanze coprenti non 

naturali, addittivati con prodotti di sintesi chimica; nella lavorazione di ceramica, vetro, metalli 

non sono ammesse sostanze tossiche. 

 

Per i prodotti della sezione bioedilizia chiediamo che non abbiano origine fossile e che venga 
indicato con cartello posto davanti allo stand lo stabilimento produttivo (nome e luogo dove è 

situato lo stabilimento che produce il materiale) E LA COMPOSIZIONE (materie prime 

contenute e loro percentuali). 

 
Per gli imballaggi l'Organizzazione del Festival invita e raccomanda l’utilizzo di carta riciclata o 

di materiali biodegradabili (es. Mater-Bi). Per la Ristorazione sono ammesse solo stoviglie in 

materiale biodegradabile. Non è consentita la vendita di bevande o acqua in bottiglie di 

plastica.  
 

Per ragioni di sicurezza non è consentito l’utilizzo di fiamme libere 

 

8) DISDETTA 
Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data 

immediata comunicazione all’Espositore, a cui verrà restituita la somma versata con espressa 



esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. L’Espositore rinuncia sin d’ora a 

qualsivoglia richiesta di risarcimento danno o indennizzo. 

 
9) FORZA MAGGIORE 

L'organizzatore può, per motivi validi e vincolanti (per esempio modifica/revoca della 
concessione) o in caso di forza maggiore (guerra/disordini/minacce di attentati/condizioni 

atmosferiche avverse) esercitare il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o 

annullare completamente il Festival. Gli espositori in tali casi non hanno diritto al rimborso o 

alla riduzione della locazione. Ulteriori rivendicazioni da parte degli espositori nei confronti 
dell’organizzatore sono escluse. 

 

10) Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione di dati personali  

si comunica che tutti i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno inseriti in una apposita banca 
dati. Tale banca dati è regolata dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. 

LGS 196/2003) ed è gestita direttamente dall’Organizzazione del Festival c/o Associazione 

Culturale Scirarindi Via Cagliari 2 09048 Sinnai, che ne garantisce la totale riservatezza. 

Secondo il D. LGS. indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 


